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IOIMENEO N£lC AHCSTo rAVC
t

UÈ HONJ\tA MEMeoMO DA *A£*\HG» E>VAE>
,
ex, W^DCD’fcE

^Ht>;OfA TWJE.U1E. E TOlSAKTE t>v OH COoUo AHT\CjO ,HA MEVJuD No-
C*\E MVàOELA A^OMEMIE 3EHSAZlOH\ D\ OOSVCA 0*NT*Y COH

•'c°^ A'fc&ASTAMZA T\^ATo : MoN A CA^ Ls A&ESJHO 'AjpfdSTo COUA CX>CE*X\MA •RiECOA
" Of*\jKD b^YHY^X) VTEETS V^rAUUCA" ! OH ALTRO NOHE C*\E EMEf^&E eN G^OEUjO T*E\
HASTERS Of REAUTy Gr\E

,
A?>t>ASTAHZA DEL- HCHE

,

ERofiDUEONo OH KOC.R OC
5CC3HWO E DATATO (ECMv D\ ?fOM\ DE.^ tVSWfVJc YHA HÓVXO ECCVTAHTE -CREDO Gt\E S\A-
HO.^e^o^OOL WTO D\ ECACfcUER^\—

. C\TÓ ANCORA LA>M & OpDER. ; ARCOUTATEnM QV3E-

3S°,
E - - - ^cc^date^v cm\ nje l' v\a detto ?er. la vota, campando zo-

I.a.u t̂ ^ ^e^ehta Alg*oanto dvetereNte nell ah^ato 0,0. a .ue s\toa-

"fV°x\

V

VCA^ • CA w L^- ^NE » OV ?R3KENTA NOCTo DVVERSA HA RACCA D\ e&vi’-
!!' :£' SfOrrAHAT^VHx 6C*iS'U'KoSES (_*> 'W VA tatto oh TA'bCctfSo A
J ,T^\k,, *

SORTE “bOL LCRo « CASO” > .MASTER CO^/CAT
,
3ETDOY E Ccfc\m*

k!^V^!okÀ TAHDS RfòALÉ A\Jl> OR\4*\uE DA OH CERIO OoOHT5 AMERICA-

S?\'ofoN;M^Sè ™*?\k^ i5°^^ SfcNCS
,

^ N\TiCT HAHD\ Kc£*£> Ccve **** HmmvcO
€ °H TvZlACo dv RJN'R AuA^ fvSCoLS .

'|

'SS^T A\LA BRANDE \C YERSAUTE DO' DORo DEL RoOCh'-^oll \lMARD
^vjoovp V>

JHELOeHZA DELL' V\U ^\ foSScHO RiCoUUE&ARE AD ALCOLE
2T>HT aEO&RAE\C¥E '. CAUEoRN\A

STATV LEADER SETOLE ^ ?° ^ TEHOEHZie Dev VAK\
\HOT\LE PM^AftB
OUEO?vH\AHo Dc\ TEH91 D'O^D CVfc Tot^E HOH ^MtfeT\EvT^ DELLn HxCk
CME u> CO^W^^rvnaB MEv’ ?^H\ '^O

v\H CAL^U\A^Ar' Evu^" c^^
CME ADT^O T^«A^,A MOV^e tOOHo A n/oOE HO T\0'
^ HON1SVAEHTO TD^AEH T>\ ^0ONO HA AnJOTO E^A^| ^^OTO ASN\C\HA?E TOVi'fvS E HETAVJLAPA <b'A\HS E •HA^DCjok^'n “^tt 1

^ AVER^ *bA-

«^OV. H^CA wsA.veuoce.T^ vn ^cs»

f ^To A CASO qOAVJCHE HOVAE X \E EOHlO^o ;

v\E\ALL\CA (^G\ODS J. N SoA'f^ WaTH AH<ò?6\_

I ^c^SE TE^AH&HT ^HAUEHEO \H ZoHA tAf
A^A

,
To\ SAc«ee» Vevtv\ A" TixSV^AH gl 3^-

’ S»AV\ \u AÉXAS E ANCONA Hcte^BD .
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rV©fiLi®H© TffiAl3AR£ AcAMte A) .£&•

lttfol£TiO© iSEk T£HPaA ^AC£i*foB1 1 il

^ 1» \i/2ZnU10/KZJ ^flrC/4 .

17° secolo

in Russia lo zar Michael Federovitoh eliminava chi era trovato

in possesso di tabacco. «» “'•

per i fumatori di tabacco.

1691

a Luneberg, in Germania, è stabilita la pena di morte per chi

fuma tabacco.

1729
viene promulgata la prima legge contro l’uso dell’oppio inCina^
La punizione prevista è lo strangolamento^^^^_^|p^W|
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RIUSCIRE A MANTENERSI 'ANTAGONISTI" IN unì CONTESTO scarno E ERtMp
DI COLORE COKE QOELLO COSENTINO, L COSA MOLTO AROO/^, PER
propaoare quell'alone di trasgressione senza il Quale e' io bossi bile
RESpiRARE SiSOoNa eAQ£ I CONTI CON SITUAZIONI E REALtA TOTALMENTE
differenti da QUELLE ESI stenta in zone NEMMENO tanto LONTANE.
lasciando da parte Arroganza e violenze della Polizìa che sono
ALL'ORDìmE del Giorno in ogni angolo della terra. non POSSIAMO
ESIMERCI DAL PRENDERE. \N CONSIDERAZIONE GLI ASPÈTTI CONTORTI
E MEDIEVAL^ CHE fòCADAttERizEANO LA MEkÌTALvTA'. della maggior
RARte D6l[ NOSTRI
ESITAZVOfIE NEL
Chiunque vj.ada in
SCONO LELQRE
Ancora convinti
ALlmmiziO del eòo
RO TERRORISTA 06H
TRADV2l\ON\ CALABRESI 1'

NGOL'ALVe MANTE SCOLTA','
Legati ALOARKATURA

conottadin\,Questuo lti mi non halìkiO alconA
CLASSiFlCAPE ,l

LR06ATO,E£L\NQoeNTeo RiCO-UoNE"
giro abbagliato . derni.
notturne "....degù audaci " 1ì%^uTe

n sono
dece esistenza dei pRignnWeanditi che
infestavano le nostre campagne

)

PEPOtA. -

ENTATIVJO Di SOONvOLSERe LE "ANTICHE
irretiscono 'l costume della comma
bordello o commento v i PQdblefu
mentale della gente Potrebbero

sembrare marginali ma Quando "a Questi s\ sommano LA mancanza
NELL'ARlA del CONCETTO S\ XOV^ftANZjN L la totale ASoENZA^OTiSmO,
sordità ^ecvta^dell'oPinvone pubblica rispetto atemaucbe n>om RIG^aR
DANTV ! 3 1 CC ITA

;
AL \ MENtAZ \<0NE

t

RETV FOGNARVE 0 CASO BERGAMINI LA
VQeNzA Del TERMINE '/V'L-Te^'M'ATI'VU' Divelta" CpuASl IMPOSEsopravvJ \VenzA del termine 'A'L'Se^'NA-T LV'O' divelta cacasi infossale.

In mezzo A TUTTA questa MMERDA diventa scontato iltentativo da parte
d t forze polvivcv\e e forze delLorh n e di par Rientrare nego schemi chi
HA TROFfA mogliA Di USCIRNE* Di QOLLA (AOPoSTA DEL SINDACO E ScLCA
(SONTA CH6 VORREBBERO LANCIARCI IW GESTIONE LO STABILE CHE 0SP 1WA
’VL VILLAGGIO gel FANCiOLLOv

' DA ADvBRE IN SEGuvTO A CENTRO SOCIALE-
FELTRAVA NELLA LOSCA DELLA BuRCCRAZ IA ,

CAMPO dAZiGOE QoEL ASEMA
OhE òDhAMO SnAtu RLREMSe FADiCAlkENTe l nOScRi iN\ZlAL\ |MT£MTI F L\

ccmrimetterebbe nel momento in coi \L -^aborto Istituzioni -c„sao
PIMENTASSE ASSISTENZIALE , ATTENTI DUNQUE ALLA POSIZIONE LA ASSU-
MERE iN fOTOR0

/

MA ZATECìALMENTE LONTAMv DAL SOMIGLIARE AL CA,
"ROBERTA LAKièOO 11 CHE E v OM GCehPiO DI Quanto Pio" PANALE Ai TOSSA
REAL\ ZZARE in u/oO STABILE vj UOTO ‘ FESTE DA BALLO Fi NAU ZZATE
AL. CoRTEGOlAKENrO DEL 5LABATQ SERA O PALLOSISSIMI DiBATTITI
tenuti FA OKjoRemOLi A CACCIA Di \JÒFl .A QUESTE INVZiAtNE CHE HA/óNO
COME SFbNÌDQ LA TGPuGAZiOME SOCIALE COntNA^RcNIAHO L\ NOSTRA
MOGLIA Dy S^ARE insieme E la RABBIA Di ^Hl NON RlBTE ATLc^/APE $fA2 IO 1

a
ATTtZ
»U011V

^iR
K1



Il significato di Centro Sociale per chi posi

f7~ /' Vuna cultura politica completamente opposta a quella che'

^'/-^tamente viene espressa in un centro sociale é sicuramente qualcos
rche , nonostante tutto, ti impegna e ti attira, ti rende partecipe di

quello che succede all’interno di esso, che ti dà la
,lità di stabilire un contatto umano diver so_jia Insolito.1^ 50^0 ?a^ATi TAHT

3otrebbe sembrare strano che un cosiddettoV^’®^^'^5?T^>^Ko hAPs.ce.lu> hA. slv

' fascista" possa far parte di un gruppo di^vT cl
ragazzi che come ideale politico rifiutai » ( »>

, marcelud ase^Ssd t
tutto cxo cne la parte di quel mondo . Ab- oc*\ la WkfoTTOT^vv^^AvA '

[bene- sì, lo confesso , tutto questo mi piacer) 0*4 ^ppjecato per òr KmMzjo
,

s s . /-CJutL PVEtJO \)>cUA SòA VyKTOfsVTA L>VV
, se aico questo e perche lo penso sena- ANrreuÉTTOALE;

,

mente è non ho nessuna intenzione di mollare^ pezza p\ v\epx>a g*RAc«òAir».

proprio ora. Por un ragazzo come me che, non es-jH^x-\\oc> eo \ nem ?\oN ItìPv
^sendo calabrese

,
vede nascere un qualcosa che

,
inJcAXV fEP- el.\va\RAsR1o

f
cme AXtPv

l^una città come Cosenza, sembrava fosse impossibile
r nascere, fino a poco tempo fa, mi rende molto\p>v ESPfccPRAARxy LA toa PEPERÀ-

felice, perchè sarebbe ora di abbattere tutti i I^T^acvta. .

, --I14. -,

(MA PARTA LA VC>Rpse*\RC> tP^pregiudizi che,aa sempre, hanno assillato ed a s-tpvcare ^oPPATro>TTo aratele:
salito( scusate il gioco di parole) Cosenza e nonf'r^* pk^herto des/E Se*

VfòRTARE Au> \?>T\TOZ\c*ve P\0N Dò<?

fi
4

solo. ìli sono bastati pochi giorni per capire' chejc*^ or cono deesa SpxSare
in un Centro Sociale autogestito si può creare/u- carcere.

;
\*i Ncy-Me •della \Storca d\ l(ha Sdutta- cwb sfllqualcosa 0.1 veramente costruttivo, che un’,- ^

giorno potremo gridare .al mondo e pagaie. » e v\A\ g^oa^o i^v
intero : "Cazzo

,
siamo stati noi a crearlo!"S LA T°A ^UIoca^ìe. , la <5(eS5a

>V

Abito a Cosenza da diversi anni(6 per 1 ' e \u c.%AEs<Sff>

te zza ) e non mi era mai, dico malcapitato dijuA -.la iderU<A SèSck”?e_ trovarmi in un posto, con gente che fi- la. glOAlE 1' ^HPepa’SGdno la A<h\R3f

[# _|no ad oggi mi ero limitato solo a salutare^J^Ì PARA'RE
1
PERP\ho tx e

che, addirittura, non conoscevo, e dm trovarmicdX^^'^^^^ Carlvo

oene ,a mio agio, con assoluta spensieratez-^^ <à\o^o 6\omo oha c#

za, con assoluto piacere
,
con uno stimolo di\TEL4A.' da HovSXA&fì!C5

(
qra t>tì5to ora

[
entusiasmo che mi ha invaso completamente .

^CoH or

4- nhp ‘-hi^+.n rt-P.n^n onn ^ AvCvO

ir

\

Vorrei che tutti fossero d’accordo con iàeXNpvxE viene . ha
4. --4. — ----- -- e crescai& centro so-ciale vada avanti

.e con lui,- tutti noi che siamo i più interes-
/ 7 J^S — ^

è A

..MAl£Ót2tO*JEW MIA PlO'6&Af

Si AFFONDA FIMO Al

FIANCHI WFi

iwuTice brontola gè, Franz/ sati a far si che questa e-

speriénza non abbia mai fine.
Fra venti giorni partirò per il ser

vizio di leva
jbà.ndonare tutto questo per un anno, ma
anche se non ci sarò fisicamente il

mio cuore e la miq mente^rimarranno ^sem

pre nel C. S. 0 . A. Il 1

^,tvsu. V^«E A.

tKn«s.u^ tocjKvE
(

«. nSstrc
HobTRA RA&EAiA

(

lA LV^STPA NoLctìT^Ò E G.\o\A LoT-
TA’RS «FG>^T\ t>\ ^0Avf>\Kbv REPREb'bVC*^




